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DELIBERA N. 06 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 GENNAIO 2023 

 
Oggetto: “Nomina del Direttore del Consorzio di Bonifica Oglio Mella”. 

 

L’anno 2023 (duemilaventitre), il giorno di venerdì 25 (venticinque) del mese di gennaio, 

presso la sede di via Labirinto n.151 a Brescia, a seguito di invito in data 18 gennaio 2023 prot. 

n. 1931 si è riunito alle ore 10.00 in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del 

consorzio di bonifica Oglio Mella per deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Definizione delle indennità di carica dei componenti il Comitato Esecutivo nonché 

del Revisore Legale e del supplente a norma dell’art. 9, comma i) dello Statuto. 

3. Nomina del Direttore ai sensi dell’art. 9, comma r) dello Statuto. 

4. Esame bozza Regolamento delle Sezioni, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto. 

5. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023 – 2025, 

ai sensi della Legge 190/2012 

6. Varie ed eventuali. 

 
All’appello risultano i Signori: 
 

1 ENRICO BETTONI PRESENTE 

2 PIETRO CARUNA PRESENTE 

3 MARCO CORNA PRESENTE 

4 ENRICO DANESI  PRESENTE 

5 RENATO FACCHETTI PRESENTE 

6 GIUSEPPE GUSSAGO PRESENTE 

7 CARLO INVERNIZZI PRESENTE 

8 REMO ORIZIO PRESENTE 

9 LUIGI PAGANI PRESENTE 

10 FERDINANDO PLATTO PRESENTE 

11 FRANCESCO REZZOLA PRESENTE 

12 DAVIDE ZUGNO PRESENTE 

13 LUCA PIETRO COLOSIO PRESENTE 

14 GIANDOMENICO PRETI PRESENTE 

 
Assiste alla seduta il Revisore dei conti, dott. Alfredo Bonetti secondo l’art. 15, comma 3 dello 

Statuto, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 12 del 13 dicembre 

2022. 
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Ai sensi dell’art. 23, comma 1, dello Statuto interviene alla seduta il Direttore Cesare Dioni il 

quale svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante.  

Assistono alla seduta i sigg.ri Marco Bessi e Michela Castelnovo quali funzionari del Consorzio 

ai sensi dell’art. 23, comma 3, dello Statuto. 

Alle ore 10.10, constatata la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 22 dello Statuto ed essendo 

pertanto la stessa regolarmente in grado di deliberare, il Presidente dichiara aperta la seduta 

e pone in trattazione gli argomenti costituenti l’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO CHE: 

• ai sensi dell’art. 83, comma 2) della L.R. 31/2008 e dell’art. 33 dello Statuto, la gestione 

amministrativa è attribuita al Direttore, nominato per periodi non eccedenti il mandato 

elettivo del Consiglio di Amministrazione; 

• con delibera del Commissario Regionale n. 1 del 19.01.2017 il sig. Cesare Dioni è stato 

nominato Direttore del Consorzio per il periodo di commissariamento; 

• il dipendente suddetto è stato assunto a tempo indeterminato, inquadrato nella 

categoria dirigenti dal 01.06.2006; 

• ai sensi dell’art. 34, comma 5) dello Statuto il direttore esercita la gestione 

amministrativa dell’ente attraverso gli uffici; 

• il Comitato Esecutivo, regolarmente convocato per i propri adempimenti ai sensi 

dell’art. 11 dello Statuto, ha unanimemente concordato di proporre la nomina del sig. 

Cesare Dioni quale Direttore del Consorzio; 

• ai sensi dell’art. 23, comma 2) dello Statuto durante l’esame dell’argomento in 

discussione il sig. Cesare Dioni e i funzionari sigg. Castelnovo e Bessi si astengono 

dalla seduta; 

DATO ATTO: 

• che il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta discussione, intende rinnovare 

l’incarico al dipendente in premessa; 

ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del direttore ai sensi della vigente normativa; 

VISTO lo Statuto; 

tutto quanto sopra premesso, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse formano parte integrante della presente delibera; 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 9, comma r) e secondo i compiti di cui all’art. 34 dello 

Statuto, il sig. Cesare Dioni Direttore del Consorzio di Bonifica Oglio Mella per il 

quinquennio 2023 – 2027; 
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3. di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge. 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

f.to Renato Facchetti    f.to  Cesare Dioni 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del 

Consorzio https://consorziodibonificaogliomella.com/ per otto giorni consecutivi con 

decorrenza dal 03 febbraio 2023. 

      

       f.to IL DIRETTORE 

 

 

 

https://consorziodibonificaogliomella.com/

